
 

DETERMINA N.  161  DEL 02/10/2019 

 

Il sottoscritto, dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S..l., giusto atto 

di nomina del 24 settembre 2018 determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Individuazione nuovo software applicativo per l’assolvimento di tutti i compiti rinvenienti 

dall’assoggettamento della Società alla normativa prevista in materia di anticorruzione e trasparenza, 

di cui al D.Lgs. 190/12 e 33/2013 e ss.mm.ii. CIG: Z632936689 – DigitalPA S.r.l. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., società in house providing del Comune di Brindisi, sottoposta a 

controllo analogo da parte del Socio Unico, risulta destinataria delle disposizioni di cui alla L. 190/12 

“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”  e, conseguentemente, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (cd. Decreto sulla 

Trasparenza) e ss.mm. ii. e della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015; 

che la Società ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in Brindisi 

Multiservizi S.r.l. il Sig. Vincenzo Ardone; 

dato atto che nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di anticorruzione e trasparenza la Società ha 

realizzato, all’interno del proprio sito istituzionale, la sezione “Società Trasparente”, nella quale provvede 

alla pubblicazione dei dati/documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

rilevato che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha avanzato richiesta di 

acquisto di un nuovo software, che sostituisca l’attuale, fornito da PA 33, la cui scadenza contrattuale è 

prevista per il 10/12/2019, in considerazione di taluni limiti funzionali e grafici riscontrati; 

che, in particolare, il RPCT, ha richiesto che il nuovo applicativo per la trasparenza abbia le sotto indicate 

principali caratteristiche: 

a) VERSIONE SPECIFICA PER LE SOCIETA’ PARTECIPATE  con ambiente cloud dedicato; 

b) Importazione dati dalla piattaforma attualmente in uso; 

c) Area gestionale (back-end) ed area “società trasparente “ sul sito istituzionale della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. (front-end); 

d) Semplicità d’uso, con guida degli utenti durante le fasi di inserimento dei dati, anche in assenza di 

conoscenza del quadro normativo di riferimento; 



e) Nessuna necessità di installazione di alcun applicativo sul pc dei redattori (Web-based); 

f) Strumenti automatici di controllo della completezza dei contenuti inseriti, che includono promemoria 

all’avvicinarsi delle scadenze fissate dalla normativa; 

g) Gestione profilazione utenti e relativi ambiti operativi, con differenti livelli di accesso; 

h) Monitoraggio delle attività degli utenti operativi; 

i) Procedure guidate, con database di supporto, al fine di permettere l’inserimento dei dati e delle 

informazioni anche da parte di redattori privi della conoscenza del quadro normativo; 

j) Work-flow dei documenti di gara; 

k) Aggiornamento ratei di pagamento, con conservazione dei precedenti; 

l) Strumenti operativi richiesti e/o necessari (es. la generazione automatica del file XML ai fini della 

comunicazione obbligatoria all’ANAC), con specifici strumenti di controllo a garanzia della validità 

formale; 

m) Generazione automatica dei file in formato aperto, resi pubblici su “Società trasparente” in relazione 

al contenuto in navigazione; 

n) Costante aggiornamento sugli sviluppi normativi e tecnologici; 

o) Possibilità di interoperabilità con applicativi e basi dati preesistenti per garantire il caricamento 

automatico dei dati e delle informazioni; 

p) supporto mediante un servizio di help desk, competente sui temi di carattere normativo, redazionale 

e tecnologico; 

q) garanzia sla di servizio di primo livello; 

r) disponibilità di modalità SaaS; 

s) conformità allo standard dublin core (delibera CIVIT 105/2010); 

t) accessibilità in conformità alla legge 4/04 (legge Stanca); 

u) formazione dedicata (doppia opzione: erogabile da remoto e/o presso la sede della committente); 

v) statistiche di accesso ai dati (opzionale); 

w) sezione dedicata all’accesso civico 

che il RPCT ha richiesto di porre a base d’asta l’importo erogato dalla società in occasione degli ultimi 

rinnovi contrattuali; 

che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione,  e posto a base dell’affidamento, è al di 

sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nonché inferiore ai 

40.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 

lett. a) del medesimo D.Lgs; 



che l’Amministratore ha acquisito, per conto del RPCT il CIG Z632936689 

Considerato 

che con determina n. 126 del 16/06/2019 la Società ha disposto come la scelta del contraente sarebbe stata 

effettuata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con  affidamento diretto ad una ditta individuata nel mercato 

elettronico della pubblica amministrazione /MEPA mediante RdO da trasmettere agli operatori economici 

che assicurano l’erogazione delle prestazioni oggetto della fornitura (c.d. “Luogo della consegna” secondo la 

terminologia utilizzata sul MEPA) nel territorio regionale, prevedendo quale forma del contratto la scrittura 

privata – data dallo scambio dei documenti di “offerta” ed “Accettazione” sottoscritti con firma digitale, tra 

fornitore e soggetto aggiudicatore, su piattaforma MEPA; 

che nel termine assegnato sono pervenuti due preventivi, uno formulato da Isweb, recante un ribasso 

percentuale del 5% e l’altro da DigitalPA, con un ribasso del 19,71% rispetto alla base d’asta di € 3.500,00; 

che la documentazione tecnica ed economica veniva trasmessa al RPCT il quale, evidenziando di non poter 

ricoprire il ruolo di RUP comunicava di non poter redigere l’istruttoria finale ed invitava l’Ufficio Acquisti 

di procedere in autonomia; 

che l’ufficio sottoponeva all’Amministratore il due preventivi e, questi, come indicato in determina di avvio 

del procedimento, provvedeva all’aggiudicazione in favore della ditta che aveva formulato il preventivo più 

basso. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 di procedere all’aggiudicazione dell’applicativo per la trasparenza per 12 mesi in favore  della ditta 

DigitalPA S.r.l., con sede legale a Cagliari (CA) alla Via San Tommaso D’Acquino n. 18/A, PI 

03553050927, per l’importo di € 2.810,00; 

 di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

                                                                                                                      L’Amministratore Unico 

                       Dott. Giovanni Palasciano 


